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La Transit US-2000 TR-F fascetta le confezioni di insalata senza interruzioni con una resa massima di 30 confezioni/min. la freschezza del  
prodotto rimane visibile grazie alla nuova confezione ed è impreziosito dalla fascetta stampata, fattori che aumentano le vendite.

The Transit US-2000 TR-F bands salad packaging in runs with a performance of up to 30 packages/min.  The freshness of the product 
is clearly visible thanks to new transparent packaging and is enhanced with a printed band, both of which increase sales.

 US-2000 TR-F

•  Branding with Banding
•  More sales thanks to transparent packaging
•  Careful banding of PET containers thanks to �xed lengths
•  Consumer-friendly packaging

•  Branding with Banding
•  Incremento delle vendite grazie alla confezione trasparente
•  Fascettatura delicata dei contenitori PET grazie alla lunghezza 
 �ssa
•  Confezione pratica per il consumatore

Versione senza coperture per integrazione
Demo machine without safety cover: not applicable for production
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Sulla macchina può essere applicata una etichettarice. In questo modo, dopo 
la fascettatura l’etichetta viene automaticamente centrata e posizionata sulla
confezione di insalata. La fascetta incollata alla confezione dall’etichetta 
garantisce protezione igienica.

One of the strengths of banding is that bands can be imprinted customized. Along 
with advertising e�ect also the branding gets advanced. Through the band which is in 
line with the marketing and a product etiquette, more sales will be generated.

After banding the etiquette get automatically centered a�xed on the salad container. 
Due to the sticked banderole by the etiquette the hygienic protection can be warran
ted.

Uno dei vantaggi della fascettatura è che le fascette possono essere personalizzate
contribuendo così a svolgere azione pubblicitaria e a di�ondere il marchio. 
Una fascetta personalizzata in sintonia con l’etichetta ed il marketing può contribuire
a far crescere le vendite del prodotto.


